
 

 
Circolare n.10/2011 

Manovra Finanziaria 2011 in pillole 
 

  Si riportano i provvedimenti principali relativi alle  "disposizioni urgenti per la stabilizzazione 
finanziaria".  
 
Pensioni: blocco rivalutazione e aumento età pensionabile per le donne 
Previsto per il biennio 2012/2013 il blocco delle rivalutazioni dei “trattamenti pensionistici superiore a cinque volte il 
trattamento minimo di pensione Inps. Per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque 
volte il predetto trattamento minimo Inps, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato nella misura 
del 45%”. 
Prevista anche l’aumento dell’età pensionabile delle donne nel settore privato: si parte dal 2020 con un mese in più 
oltre i 60 anni per arrivare al 2032 con l'ultimo scaglione.  
Fissato al 2014 l'avvio della misura che aggancia l'età pensionabile alla speranza di vita (concetto derivante dal fatto 
che gli italiani vivano più a lungo rispetto a quindici anni fa: vivere di più significa, a parità di condizioni, ricevere la 
pensione per un numero maggiore di anni, con un costo che lo Stato ritiene fin d'ora insostenibile. L'assegno mensile, 
dunque, non potrà più essere quello di prima, ma necessariamente più leggero). 
 
“Superbollo” auto di “lusso” 
“A partire dal 2011 per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose è dovuta 
un'addizionale erariale della tassa automobilistica, pari a dieci euro per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore 
a 225 Kw, da versare alle entrate del bilancio dello Stato”. 
 
Taglio agevolazioni fiscali 
Taglio del 5% per il 2013 e del 20% a partire dal 2014 per tutte le agevolazioni fiscali: si va da quelle alle famiglie 
con figli a quelle per l’istruzione, da quelle per le spese mediche  a quelle per gli asili nido e per le ristrutturazioni 
edilizie. La stretta non verrà applicata se entro il 30 settembre 2013 sarà esercitata la delega con la riforma fiscale. 
 
Ticket da 10 euro 
Scatta da subito il superticket sanitario da 10 euro sulle visite specialistiche e le analisi mediche. Per evitarlo le regioni 
potranno usare fondi propri  o ricorrere ad altri ticket. Dal 2014 potrebbero poi scattare ticket su tutte le prestazioni 
sanitarie, compresi i ricoveri. 
 
Tagli alla politica 
Ammonterebbero al 10% gli ulteriori tagli alla politica che andrebbero a colpire i finanziamenti ai partiti politici a 
partire dalla prossima legislatura: una riduzione, che sommata a quelle varate negli ani precedenti, ammonterebbe in 
totale al 30% 
 
 
IRAP banche e assicurazioni 
Prevista una stangata per le banche e gli istituti di credito e finanziari in generale, IRAP al 4,65%, e le assicurazioni, 
IRAP al 5,90%. Provvedimento che si ripercuoterà sicuramente sui clienti finali. 
 
Riduzioni per auto blu e aerei di Stato 
I voli di Stato dovrebbero essere ridotti a 5 e garantiti soltanto per le 5 massime cariche dello Stato: Presidente della 
Repubblica, della Camera, del Senato, del Consiglio e della Corte Costituzionale. Le eccezioni dovranno essere 
specificamente autorizzate “soprattutto con riferimento agli impegni internazionali e rese pubbliche sul sito della 
Presidenza del Consiglio dei ministri, salvi i casi di segreto per ragioni di Stato”. 



Auto blu: “La cilindrata delle auto di servizio non può superare i 1600 cc. Fanno eccezione le auto in dotazione al 
Capo dello Stato ai presidenti del Senato, della Camera e della Corte Costituzionale, al presidente del Consiglio e le 
auto blindate adibite ai servizi istituzionali di pubblica sicurezza. Le auto blu attualmente in servizio possono essere 
utilizzate solo fino alla loro dismissione o rottamazione e non possono essere sostituite”. 
 
Razionalizzazione rete carburanti 
Prevista l’estensione massiccia dei distributori sel-service, funzionanti anche in presenza del gestore. Non più 
introdotta la possibilità di vendita di tabacchi, prevista,l invece, quella di “pastigliaggi” (caramelle, merendine e 
dolciumi preconfezionati) ma anche giornali e bevande. 
 
Tagli a Consob, Authority, CSM e Corte dei Conti 
Ammonteranno al 20% i tagli che, a partire dal prossimo anno, riguarderanno i fondi del Consiglio nazionale 
dell'economia e del lavoro (Cnel), degli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, 
tributaria, militare, nonché delle autorità indipendenti, compresa la Consob. 
 
Norma “anti-badante” 
Un soggetto di oltre 60 anni che ne sposa un altro di almeno 20 anni di meno potrà “passare” a quest’ultimo la 
pensione di reversibilità soltanto a partire da 10 anni dopo il matrimonio. 
 
Proroga dello stop di turn-over e contratti in ambito statale 
Ad eccezione di Polizia, Vigili del Fuoco, agenzie fiscali e enti pubblici non economici, prorogata per un ulteriore 
anni la limitazione delle assunzioni da parte delle amministrazioni statali. Confermata anche '”la proroga fino al 31 
dicembre 2014 delle vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici anche accessori del 
personale delle pubbliche amministrazioni”. 
 
“Maxibollo” sui titoli 
Il bollo che si applica alle comunicazioni relative al deposito di titoli può salire infatti fino a 380 euro se ha un 
ammontare complessivo a 50.000 euro ed è gestito da una banca. L'importo varierà infatti in base al valore del 
''conto'': dai 120 euro annuali per le comunicazioni di intermediari finanziari ai 150 per i conti inferiori ai 50 mila euro 
relativi a comunicazioni di depositi titoli presso banche, fino ai 380 euro annuali se si supera questa soglia. 

 
 
  Disponibile per ulteriori informazioni. 
 
  Corigliano d’Otranto,22 luglio 2011  
 
 

Pier Luigi Giannachi 
 


